


ramificati
in ogni settore

azienda

SintesiNet è un network che opera su tutto 

il territorio nazionale nel settore della sicu-

rezza e della vigilanza.

Si propone come unico referente nell’offrire 

servizi di Full Outsourcing a tutti i Partners 

che necessitano di una gamma di prodotti 

completa e competitiva. 

Il nostro Network consente - attraverso la 

sinergia di risorse umane, tecnologie avan-

zate e know-how acquisito - di soddisfare i 

propri Partners nell’espletamento di tutti i 

servizi, garantendo uno standard qualitativo 

elevato ed omogeneo su tutto il territorio.

SintesiNet è una struttura moderna che 

opera da “general contractor nazionale”, 

il cui valore aggiunto sta nell’abbattimento 

di tempi e costi. Un unico interlocutore per 

tutte le esigenze di servizio.



mission

Rafforziamo l’organizzazione societaria nel-

le aree fondamentali, esternalizzando tutte 

le attività di servizio, per raggiungere con 

successo gli obiettivi economici prefissati.

Coordiniamo e gestiamo tutte le attività di 

contorno, permettendo ai nostri Clienti di 

destinare e concentrare i propri sforzi sul 

contenuto centrale della propria attività im-

prenditoriale, consentendo così un conte-

nimento dei costi e un miglioramento nella 

qualità dei servizi.

Sviluppiamo soluzioni vincenti che poggiano 

su esperienza, capacità gestionali e attitudi-

ne alla fornitura di servizi, impiegando tutte 

le risorse adeguate alle specifiche esigenze 

per organizzare al meglio tutti i servizi.

verso
comuni obiettivi



vigilanza

Centralizzazione unica presso Control Room

Antirapina

Piantonamento fisso

Ispezioni, anche con ronda elettronica

Pattugliamento diurno e notturno

Radiolocalizzazione satellitare

Risk Analisys e consulenza per la sicurezza

Tele-radioallarme

Tele-soccorso

Tele-vigilanza

Videosorveglianza

Trasporto, custodia e trattamento valori

sostegno
costante



multiservices

Portierato

Reception e gestione centralini

Lavorazione, digitalizzazione e trattamento

 documentale

Assistenza a fiere e manifestazioni

Brokeraggio

Controllo degli accessi di persone e merci

Formazione antincendio, primo soccorso e

 antiterrorismo

Gestione documentazione e posta

Promotion service

Trasporto documenti

il giusto peso
alla tua misura



facility management

Consulenza sicurezza

Consulenza marketing

Servizi fiduciari

Certificazioni della qualità

Consulenza amministrativa

Consulenza finanziaria

Consulenza legale

Sicurezza sul lavoro

Soluzioni gestionali

soluzioni vincenti
per il tuo business



investigazioni

Antitaccheggio

Bonifiche ambientali e telefoniche

Forensic support

Hardering postazioni management

Sicurezza aziendale

Sicurezza informatica

Wiping

esclusivamente
attenti



impiantistica

Building automation

Impianti antintrusione e controllo accessi

Progettazione, vendita, installazione e

 manutenzione di impianti tecnologici

 di sicurezza

Rilevazione fumi

Telegestione impianti

TVCC e videocontrollo remoto

sincronizzati
sulle tue esigenze
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